Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Farmacia
Al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Napoli
Prof. Ettore Novellino
info@ordinefarmacistiavellino.it
Gent.mo Presidente,
con la presente desidero informarLa che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 15 posti
per l’ammissione al corso di Scuola di Specializzazione in “Valutazione e Gestione del Rischio Chimico”,
afferente al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’anno accademico
2016/2017 (I Edizione).

La Scuola ha la durata di 2 (due) anni accademici e rilascia il Titolo di “Specialista in Valutazione e
Gestione del Rischio Chimico”. Per il conseguimento del Titolo lo specializzando deve acquisire 120
CFU complessivi ripartiti nelle seguenti aree tematiche:
-Area normativa-giuridica
- Area chimica
- Area tossicologica
- Area di analisi, valutazione e gestione del rischio
e) - Area applicativa
a)
b)
c)
d)

articolate in lezioni, esercitazioni e seminari.
La Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico è finalizzata, quindi, alla
formazione di figure professionali con specifiche competenze, necessarie per valutare e gestire i rischi derivanti
dalla produzione, dall’immissione sul mercato e dall’uso di sostanze chimiche e loro miscele, nonché i rischi legati
all’intero ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici e regolamentati dalle recenti normative sociali, di settore
e di prodotto.
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che operano nelle istituzioni (Università, Enti di ricerca, laboratori di
prova, studi professionali, società di consulenza, aziende, organi di vigilanza e controllo, enti pubblici o
istituzioni) interessate ad approfondire le tematiche tecnico-scientifiche, legislative e applicative correlate alla
gestione delle sostanze chimiche e alla valutazione del rischio chimico, così come previsto dalle normative
nazionali e comunitarie.
Pertanto, colgo l'occasione per chiedere un Suo autorevole contributo alla divulgazione delle finalità della
Scuola sul sito web dell’Ordine professionale nonché a favorirne la conoscenza presso i Suoi iscritti
A tal uopo, Le invio in allegato il bando scaricabile dal sito dell'Università degli Studi di Napoli FedericoII:
http://www.unina.it/documents/11958/12887453/ValutazioneGestioneRC_02_Bando.pdf
e l'opuscolo informativo utile a garantire una rapida informazione inerente alle finalità e all'organizzazione del
Corso.
Scadenza presentazione domande di ammissione: 19 Maggio 2017
Sito: www.farmacia.unina.it
Fiducioso che quanto richiesto possa trovare una Sua piena condivisione, in attesa di un Suo cortese riscontro,
l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Il Direttore
(Prof. Ettore Novellino)
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